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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO 28 GIUGNO 2013, N. 7663
Costituzione di un elenco di esperti in "Gestione e rendicontazione Progetti Europei ed Internazionali"
per il conferimento di incarichi professionali

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in Medicina
generale 2013/2016 della Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta regionale n. 850 del 24 giugno
2013)

COMUNICAto DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria a posti di Dirigente medico
di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione per le esigenze del
Dipartimento Servizi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato, in qualità di Dirigente
medico di Otorinolaringoiatria presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
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Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato su posti di Dirigente
Farmacista - Disciplina di Farmacia ospedaliera

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale - Categoria D

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Gastroenterologia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Medicina legale

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Medicina del lavoro

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d’opera intellettuale riservato a Psicologi specialisti in Psicoterapia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale presso la Struttura semplice dipartimentale DH Oncologico

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali
presso la struttura complessa di Medicina II

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specializzato in Pediatria da svolgersi presso l'U.O. Neonaologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specializzato in Radiodiagnostica da svolgersi presso l'U.O. Radiologia

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
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Incarico
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il conferimento a personale laureato di
incarichi libero-professionali da svolgere c/o Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera (Ocul.
Fisica Medica)

INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di
incarico libero professionale da svolgere c/o la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia

Incarico
Rettifica avviso pubblico Direzione Medica Ospedaliera pubblicato nel BUR del 26/6/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
incarico
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con medico specialista in Oftalmologia per attività di
diagnosi e terapia delle patologie retiniche di tipo medico e chirurgico presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Fisica con
specializzazione in Fisica Sanitaria per la realizzazione del Progetto inerente il programma di
formazione e controllo di qualità della mammografia nell’ambito dello screening dei tumori della
mammella - prot. n. 47476 del 25/6/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
incarico
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a Laureati in
Podologia per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Prevenzione del piede diabetico” per i
servizi di Diabetologia di Reggio Emilia e Montecchio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa a progetto
rivolto ad un Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro per l’attuazione del
progetto per il controllo e la gestione sanitaria della popolazione sinantropa e della fauna selvatica
afferente alla U.O. di Sanità Animale dell’AUSL di Rimini

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo rivolto a laureati in
Medicina e Chirurgia per l’espletamento dei controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori pubblici
e privati assenti per malattia, da effettuarsi presso U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento Sanità
Pubblica e nel territorio di competenza dell’AUSL di Rimini

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
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biennale a progetto ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di
Radiodiagnostica per l’attuazione del programma aziendale di screening mammografico previsto dalla
Regione Emilia-Romagna da assegnare al Servizio di Diagnostica Senologica e Prevenzione dell’AUSL di
Rimini

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Ortopedia e Traumatologia” con competenze in Chirurgia vertebrale e di Oncologia ossea, presso la
Struttura complessa di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli – sede di Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Medicina Legale e delle Assicurazioni” Cod. 001 – presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di
Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Medicina Legale e delle Assicurazioni” Cod. 002 – presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di
Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Medicina Legale e delle Assicurazioni” Cod. 003 – presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di
Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico sessennale per dirigente medico direttore di struttura
complessa “Chirurgia Generale – Ospedale di Mirandola (MO)”

INCARICO
Riapertura termini dell’avviso per il conferimento di n. 1 incarico sessennale per Dirigente medico
Direttore di Struttura complessa Cardiologia – Ospedale Civile S. Agostino-Estense (NOCSAE) di
Baggiovara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
medico Disciplina di Ginecologia e Ostetricia

CONCORSO
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
Collaboratore professionale sanitario Cat. D - Logopedista

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 10 incarichi di prestazione
d’opera intellettuale riservati a Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline diverse
per lo svolgimento di Attività di Guardia medica notturna e festiva per le esigenze di varie Unità
Operative presso i Punti Guardie

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza (approvata con atto n. 670 del 20/6/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di
Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia presso il Dipartimento Oncologico (approvata con
determinazione n. 1054 del 25/6/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza (approvata con determinazione n.
1056 del 25/6/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti nel profilo professionale di
Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia presso la Direzione Aziendale, i Distretti e il
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (approvata con determinazione n. 1121 del
28/6/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza (determina n. 86 del 21/6/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Approvazione graduatoria finale avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
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GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico per soli titoli per conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza con rapporto di lavoro esclusivo
approvata con determinazione n. 133 del 6/6/2013

Graduatoria
Graduatoria di avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore tecnico professionale - Settore Tecnico - Tecnico Ambientale - Cat. D

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato su posti di "Dirigente medico - Disciplina di Neuropsichiatria infantile" indetto con
decisione del Direttore del Servizio GSRU n. 250 del 17/4/2013 scaduto il 17/5/2013 - Graduatoria di
merito

GRADUATORIA
Graduatoria di merito avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato su posti
di "Dirigente Biologo - Disciplina di Biochimica Clinica" indetto con decisione del Direttore del Servizio
GSRU n. 274 del 6/5/2013, scaduto il 30/5/2013

GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di
“Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D” - Graduatoria finale, approvata con
Decisione del Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 394 del 17/6/2013

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli, prova a quiz e colloquio per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di "Collaboratore Tecnico Professionale Tecnico Attività Motorie", approvata con decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane n.429 del 1/7/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Graduatoria
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Dietista - Categoria D

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Oncologia

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
Veterinario - Area: Igiene della produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e
Trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
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GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per la formazione di una graduatoria di
risorse con profilo professionale “Collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. C”, approvata
con deliberazione n. 141 del 10/5/2013 pubblicata in data 13/5/2013

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per la formazione di una graduatoria di
risorse con profilo professionale “Operatore Tecnico Specializzato – Autista di ambulanza Cat. B liv. ec.
BS”, approvata con deliberazione n. 143 del 10/5/2013 pubblicata in data 13/5/2013

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12 dell'importo di Euro 21.198,16 per laureati in Biotecnologie Mediche o Farmaceutiche

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di borsa
di studio da svolgere c/o la S.C. di Neurologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio a neolaureato in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini, e Radioterapia, da fruirsi presso l'Azienda USL di Modena – Dipartimento
Interaziendale di Diagnostica per Immagini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Informatica o Economia
e Commercio da assegnare all'Ufficio Comunicazione e Rapporti con l'utenza a Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di n. 3 borse di studio riservate a laureati in Antropologia Culturale ed
Etnologia, finalizzata alla realizzazione delle attività connesse al progetto denominato “Realizzazione
nelle Case della salute degli ambulatori a gestione infermieristica per i pazienti affetti da BPCO”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Borsa di studio
Assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oftalmologia per lo sviluppo del progetto “Valutazione dei
risultati ottenuti con il trattamento anti VEGF ed antiedemigeni nei pazienti affetti da degenerazione
maculare senile ed edema maculare” da assegnare all’U.O. Oculistica dell’AUSL di Rimini
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Regione Emilia-Romagna
INTERCENT-ER
Procedura aperta per affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti
antincendio e di sicurezza e controllo accessi per immobili a prevalente uso sanitario e uso ufficio 4

Provincia di Modena
appalto
Avviso d'asta pubblica per la vendita di un complesso immobiliare in comune di Castelvetro di Modena
ad uso centro di allevamento selvaggina

Comune di Jolanda di Savoia (Ferrara)
APPALTO
Avviso bando di gara per l’alienazione di immobili siti in comune di Jolanda di Savoia

Comune di Monteveglio (Bologna)
APPALTO
Procedura aperta per affidamento servizi educativi prima infanzia – anno scolastico 2013/2014 - CIG. n.
5210803AA8

Comune di Sant'Agata Feltria (Rimini)
APPALTO
Bando di asta pubblica vendita di compendio rurale comprendente terreni agricoli e fabbricato posti in
loc I Piani - Lotto unico

ACER di Bologna
APPALTO
Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno (BO)

ASP "Città di Piacenza" (Piacenza)
APPALTO
Gara ad evidenza pubblica per la locazione dell'immobileposto in comune di Alseno (PC) frazione
Chiaravalle della Colomba adibito a ristorante ed albergo

ASP - Poveri Vergognosi - Bologna
APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati, facente parte del Fondo
Vittoria posto in Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati, facente parte del Fondo
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Mascellaro posto in comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di parte di corte colonica e relativi fabbricati facente parte del
Fondo Maddalena posto in comune di Budrio (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati, facente parte del Fondo
Manzolino posto in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari e di materiale viscoelastico per le
Aziende Sanitarie e le Amministrazioni della regione Emilia-Romagna

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative
relative alle attività di Polizia Municipale

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla
riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ESITO
S1012 – Lotto 2 CIG 4815385568/CUP E96E12000610005 – Procedura aperta per l’affidamento in
global service di servizi relativi al patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
© Regione Emilia-Romagna (Cod. fiscale 800.625.903.79) - sede legale Viale Aldo Moro 52, 40127
Bologna - Tutti i diritti riservati
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